


CONTRATTO DI COLLABORAZJONE COORDINATA E CONTINUATJVA 

TRA 

Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 

FRGLRA59R55H501C, di seguito denominato Committente, nella persona del Direttore 

Andrea Senatori. 

e 

ii lavoratore dott. Giacomo Antonio Pides, nato a ............. ii ............, residente in .............., 

codice fiscale ....... .......... di seguito denominato Col laboratore. 

PREMESSO 

-che ii Committente e stato incaricato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo di gestire ii progetto AID 9873.01. "Project Facility Multisettore, Fondo in loco 

per i seguiti de) Protocollo bilaterale di cooperazione allo sviluppo 20l0-2012"; approvato 

con delibera del D.G n. 73 del 29.05.2012 e successivamente rifinanziato con delibera D.G. 

n. 88 del 09.04.2013 e delibera n. 109 del 29.07.2014

- che la realizzazione del progetto, che si svolgera in Albania e avra durata minimo di

ulteriori 12 mesi richiede I' impiego di una specifica professionalita con una adeguata

esperienza cui affidare ii seguente incarico di Esperto nel Settore Privato/PMI.

- che all'interno dell'organico de) Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo a

Tirana non esiste una professionalita idonea a svolgere l'incarico indicato previsto nel

progetto;

- che, a seguito dello svolgimento di procedura pubblica di selezione, ii Dott. Giacomo

Antonio Pides e risultato idoneo a coprire l'incarico de qua, per ii cui svolgimento ii suddetto

ha sottoscritto con l'Ambasciata d'ltalia a Tirana ii contratto di collaborazione coordinata e

continuativa n. 9 del 01.03.2014.con decorrenza fino al 20.02.2016 e con l'Agenzia ltaliana

per la Cooperazione allo Sviluppo - Ufficio di Tirana ii contratto di collaborazione

coordinata e continuativa n.13 del 22.02.2016 con decorrenza fino al 30.06.2016;

- che ii Committente, persistendo le esigenze operative attinenti alla realizzazione del

progetto in parola, intende continuare ad avvalersi della competenza professionale del

Collaboratore;

- che le parti, con ii presente contratto, intendono disciplinare i termini normativi del predetto

rapporto di collaborazione;

- che in alcun modo ii rapporto derivante da tale contratto potra essere qualificato ed

interpretato come rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, dovendosi

correttamente inquadrare ed interpretare come collaborazione coordinata e continuativa,
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prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione e ricadente nella disciplina di 
cui all'art. 409 c.p.c. e 2222 e seguenti del codice civile; 

- che il compenso per la collaborazione oggetto del presente contratto e classificato tra i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1 lettera c-bis DPR 917/86
per cui l'imposizione fiscale e quella prevista dall'art. 51 dello stesso DPR armonizzata anche
ai fini previdenziali dall'art. 5 del D.lgsl. 02.09.1997 n. 314;

- che il Collaboratore, ai fini previdenziali, e soggetto all'iscrizione presso la gestione
separata INPS, ed ai fini della determinazione della contribuzione sottoscrive apposita
dichiarazione allegata al presente contratto;

Tutto cio premesso, si conviene e si stipula quanta segue. 

Art. 1 - PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art. 2 - OGGETTO E MODALIT A DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

Con la sottoscrizione del presente atto II Collaboratore lavorera come assistente del Direttore 
della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) Tirana, nel monitoraggio e 
supervisione dei programmi di sviluppo del settore privato, sviluppo di attivita produttive e 
linee di credito per il supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), in stretto coordinamento 
con il partner albanese (Ministero dell'Economica, Commercio ed Energia - MECE). 

In particolare, il Collaboratore dovra assicurare qualificata assistenza al Direttore della AICS 
Tirana nelle seguenti attivita: 

i. assicurare l'avvio, monitoraggio e supervisione del Programma di Assistenza Integrata per
lo Sviluppo delle PMI Albanesi - credito d'aiuto di 15 MEuro, programmato nel Protocollo
di Cooperazione 2010-2012;

ii. assistenza agli organi di gestione del "Programma di sviluppo del settore privato mediante
la costituzione di una linea di credito in favore delle Pmi albanesi", attivo con un credito
d'aiuto di 27.5 MEuro, nell'irnplementazione delle attivita di progetto;

iii. monitorare l'andamento e la realizzazione dei Programmi su indicati e verificame la
qualita dell'esecuzione;

iv. contribuire all'elaborazione di studi, analisi settoriali, database etc. attinenti le iniziative di
sviluppo del Settore Privato;

v. facilitare il coordinamento con i donatori intemazionali, i soggetti portatori di interesse ed
organizzazioni della societa civile italiana e locale con la finalita di creare positive sinergie e
condivisione di informazioni nel settore di intervento;
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